
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 144 del 21.05.2009 
 
Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Propaganda elettorale – Referendun Popolari del 21e 22 giugno 2009 - ripartizione e 

assegnazione spazi per propaganda diretta. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la circolare prot. 719/2009/2937/S.E. del 02.05.2009 con la quale l’Ufficio Territoriale del 
Governo –Ufficio Elettorale Provinciale- ha comunicato che, con decreto del Presidente della 
Repubblica in data 30 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2009, n. 99, 
sono stati convocati comizi elettorali per i giorni di domenica 21 e lunedì 22 giugno 2009 per lo 
svolgimento di numero tre distinti referendum popolari ex art. 75 della Costituzione per 
l’abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull’elezione della Camera dei 
Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e del testo 
unico delle leggi sull’elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 
dicembre 1993, n. 533; 
 
Vista la circolare prot. 784/3183/Area 2ª in data 14.05.2009 con la quale l’Ufficio Territoriale del 
Governo –Ufficio Elettorale Provinciale-, ha comunicato i partiti, i gruppi politici rappresentati in 
parlamento e i promotori dei Referendum e ha dettato disposizioni in merito alla propaganda 
elettorale prevedendo, tra l’altro, che a ciascun soggetto promotore sia assegnato uno spazio per 
ognuno dei tre referendum; 
 
Visto il decreto legge 27 gennaio 2009, n. 3, contenente ‘Disposizioni urgenti per lo svolgimento 
nell’anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 25 marzo 2009 n. 26; 
 
Vista la legge 4 aprile 1956 n. 212 sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla 
legge 24 aprile 1975, n. 130; 
 
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980; 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 143 in data 21.05.09, con la quale vengono 
stabiliti e delimitati gli spazi da destinare, nell’ambito del territorio comunale, alle affissioni di 
propaganda elettorale; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti 
unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di delimitare gli spazi stabiliti dalla deliberazione di G.C. n. 143 in data 21.05.09 per una 
superficie complessiva di mt. 2 di altezza e mt. 5 di base; 

 

2. di ripartire gli spazi predetti in n. 5 (cinque) sezioni aventi, ognuna, la superficie di mt. 2 di 
altezza e mt. 1 di base; 
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3. di assegnare le sezioni medesime ai richiedenti secondo l’ordine di presentazione delle domande 

al protocollo comunale, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo 
verso destra come risulta qui appresso: 

 
COMITATO PROMOTORE REFERENDUM ELETTORALI (Presidente Giovanni Guzzetta) 
- Sezione n. 1 (UNO) 
 
COMITATO PROMOTORE REFERENDUM ELETTORALI (Presidente Giovanni Guzzetta) 
- Sezione n. 2 (DUE) 
 
COMITATO PROMOTORE REFERENDUM ELETTORALI (Presidente Giovanni Guzzetta) 
- Sezione n. 3 (TRE) 

 
PARTITO DEMOCRATICO 
- Sezione n. 4 (QUATTRO) 
 
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA 
- Sezione n. 5 (CINQUE) 
 

4. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 


